
 

________________________________________________________________________________
________ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di 
lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 EDISON 
Edison SPA, azienda italiana leader nei settori dell’approvvigionamento, produzione e 
vendita di energia elettrica, gas e olio grezzo, cerca personale da inserire in organico per 
la sede di Rivoli. 

Posizioni aperte: 

• Junior Engineer Energy Planning & Portfolio Management 
• Project Manager Operativo 

 

È inoltre possibile inviare la propria candidatura spontanea. 

Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.edison.it/it  
 
Data: 22 Marzo 2021 
 
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________
________ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di 
lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 
ESSELUNGA 

 
Esselunga, catena di supermercati e superstore, seleziona personale a Torino e 
provincia. 
I profili richiesti sono indicati nella pagina dedicata alle posizioni aperte. 
 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
 
Addetto alla vendita/Cassiere 
La risorsa sarà inserita all'interno di uno specifico reparto del punto vendita. 
Requisiti: 

• Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado o Qualifica Professionale 
• Non è richiesta una pregressa esperienza nel settore 

 
Programma Specialisti Reparti Freschi 
L'area di riferimento è la rete vendita.  
Requisiti: 

• Diploma di Tecnico dell'Enogastronomia e ospitalità alberghiera conseguito nel 
corrente anno scolastico 

• Domicilio in Piemonte 
 
Programma Specialisti Ristorazione 
L'area di riferimento è la rete di Ristoranti Bar Atlantic.  
Requisiti: 

• Diploma di Tecnico dell'Enogastronomia e ospitalità alberghiera conseguito nel 
corrente anno scolastico 

• Domicilio in Piemonte 
 
 
Allievo Responsabile 
Programma di formazione con attività d'aula, sul campo, affiancamenti a professionisti, per 
acquisire competenze e strumenti per la gestione organizzativa di reparti e il 
coordinamento delle risorse. 
Requisiti: 

• Laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado 
• È richiesta mobilità sul territorio 

 
Responsabile Parafarmacia - Torino (TO) 
L'area di riferimento è la rete delle Parafarmacie all’interno dei nostri negozi Esselunga. 
Requisiti: 

• Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) 
• iscrizione albo Farmacisti e abilitazione al ruolo 
• disponibilità alla mobilità sul territorio 



 

________________________________________________________________________________
________ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di 
lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 
Farmacista - Torino (TO) 
L'area di riferimento è la rete Parafarmacie all’interno dei negozi Esselunga. 
Requisiti: 

• Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
• iscrizione all'albo dei Farmacisti 
• possesso di patente automobilistica 

 
Allievo Responsabile Bar Atlantic 
L'area di riferimento è la rete di Ristoranti Bar Atlantic 
Requisiti: 

• Laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado 
 
Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.esselungajob.it 
 
Data: 22 Marzo 2021 
 
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

TORNITORE TRADIZIONALE 
 

Mansioni La risorsa si occuperà di: 
• lavorare su torni tradizionali 
• controllare la qualità del prodotto 

Si offre inserimento iniziale in somministrazione con prospettiva, livello di inserimento da 
commisurare in base all'esperienza. Orario full time 
 
Requisiti Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

•  esperienza pregressa anche minima su torni tradizionali 
• lettura del disegno 
• disponibilità immediata 

 
Sede di lavoro: Settimo Torinese 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 69165   

Data: 22 marzo 2021 

Fonte: synergie.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

Legale gestione contrattualistica 
 

Mansioni La risorsa verrà inserita in un ambiente dinamico, occupandosi delle normative 
e della gestione dei contratti con particolare focus sulla materia del diritto commerciale e 
dei brevetti 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato della durata di 20 mesi con possibilità di 
assunzione diretta 
 
Requisiti Si richiede: 

• Laurea magistrale in Giurisprudenza 
• Esperienza consolidata nella gestione contrattualistica 
• Ottima conoscenza del diritto commerciale e societario 
• Disponibilità immediata 

 

Sede di lavoro: Torino 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 69191   

Data: 22 marzo 2021 

Fonte: synergie.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

ADDETTO ALLE RELAZIONI CON I CLIENTI 
 

Mansioni La risorsa verrà inserita nell'ambito della consulenza ingegneristica occupandosi 
del mantenimento delle relazioni con i clienti, occupandosi del rapporto 
e delle richieste legate ad esigenze di sostituzioni ricambistica 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 20 mesi con possibilità di assunzione 
diretta 
 
Requisiti Si richiede: 
 - Laurea in Ingegneria Gestionale o Economia aziendale 
- Ottima conoscenza dell'inglese 
- Ottimo utilizzo di SAP8 
- Disponibilità immediata 
 
Sede di lavoro: Torino 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 69198   

Data: 22 marzo 2021 

Fonte: synergie.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

 

CABLATORI COLLAUDATORI A BORDO MACCHINA 
 

Mansioni La risorsa si occuperà di: 
• Cablaggio a bordo macchina e quadri elettrici con successivo collaudo di prototipi 
• Rilevamento guasti/anomalie in fase di testing 
• Manutenzione ordinaria, straordinaria di macchinari 

Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe 
Orario full time 
 
Requisiti Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• esperienza pregressa nella mansione di almeno 1/3 anni 
• ottima conoscenza ed autonomia nella gestione delle parti elettriche 
• ottima lettura degli schemi elettrici 
• poiché il luogo di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici, consigliamo il 

possesso dell'auto 
 
Sede di lavoro: Mappano 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 69286   

Data: 23 marzo 2021 

Fonte: synergie.it 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

CONISTA PART TIME 
 

Mansioni La risorsa si occuperà di: 
• vendita al banco 
• preparazione di coni e vaschette gelato 
• riordino del locale 

Si offre iniziale contratto a termine con possibilità di proroga 
Orario di lavoro: part time 16 ore settimanali da lunedì a domenica con riposo 
compensativo 
 
Requisiti La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• esperienza precedente in analoga mansione 
• predisposizione al contatto con il pubblico 

Non verranno prese in considerazione candidature che non rispondano ai criteri indicati. 
 
Sede di lavoro: Collegno 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 69372   

Data: 23 marzo 2021 

Fonte: synergie.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

IMPIEGATO/A CONTABILE (prospetti finanziari) 
 

Mansioni IMPIEGATO/A CONTABILE con esperienza in prospetti finanziari. 
La risorsa si occuperà di Registrazione incassi, pagamenti, F24, chiusure IVA e normativa. 
Si offre contratto in somministrazione con disponibilit immediata 
Orario di lavoro full time 8.00-17.00/08.30 - 17.30 
Retribuzione e durata contrattuale commisurata in base all'esperienza 
 
Requisiti Il candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• Diploma di Ragioneria e/o Laurea in Economia e Commercio 
• Esperienza pregressa nella mansione; 
• Ottima conoscenza dei prospetti finanziari; 
• Ottica conoscenza dei gestionali utilizzati per la contabilità 

 
Sede di lavoro: Borgaro Torinese 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 69329   

Data: 23 marzo 2021 

Fonte: synergie.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

MANUTENTORE MECCANICO 
 

Mansioni La risorsa inserita si occuperà di: 
• manutenzione ordinaria e straordinaria di linee di produzione automatiche e 

semiautomatiche, presse e macchine confezionatrici 
• intervento in caso di fermo impianto 
• riavvio impianti, cambio pezzi 

Si offre contratto iniziale in somministrazione con prospettiva di passaggio diretto in 
azienda, orario di lavoro full time su turno centrale e tre turni 
 
Requisiti Il candidato ideale si presenta i seguenti requisiti: 

• consolidata esperienza nella mansione ambito automazione 
• ottima conoscenza in ambito meccanico e preferibile buona base in 

elettromeccanica 
• ottima lettura disegno tecnico 
• problem solving e capacità di lavorare in team 
• disponibilità a lavorare sui turni 

 
Sede di lavoro: Settimo Torinese 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 69320   

Data: 23 marzo 2021 

Fonte: synergie.it 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

STAGE PERITO ELETTRONICO ELETTROTECNICO 
 

Mansioni La risorsa, in affiancamento al tutor, si occuperà di: 
• manutenzione su impianti di videosorveglianza, allarmi, tvcc 
• assemblaggio e montaggio pezzi 
• interventi di installazione 

Si offe contratto di stage della durata di 6 mesi con finalità assuntiva 
orario di lavoro full time 
  
Requisiti Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• diploma in ambito elettrico elettronico 
• disponibilità immediata 
• interesse per il settore elettronico/elettrico 

 
Sede di lavoro: Prima cintura di Torino 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 69283   

Data: 23 marzo 2021 

Fonte: synergie.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

IDRAULICO JUNIOR 
 

Mansioni La risorsa si occuperà di supportare l'idraulico nell'installazione e riparazione di 
impianti idraulici 
Si offre inziale contratto in somministrazione e successivo apprendistato 
orario full time 
 
Requisiti Il candidato ideale possiede minima esperienza nella mansione e buona 
manualità 
 
Sede di lavoro: Volpiano 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 69422  

Data: 24 marzo 2021 

Fonte: synergie.it 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

Addetto Macchine Utensili  
Mansioni : Il candidato ideale è in possesso di diploma quinquennale di Perito meccanico 
( o equivalenti) gradita esperienza di almeno 2 anni nella mansione 

Requisiti : 

- Capacità di lettura e conoscenza del disegno tecnico meccanico  
- dimestichezza e capacità di utilizzo strumenti di misura ( calibro, micrometro, 
copmpartaore)  
- disponibilità su 3 turni a ciclo continuo.  
 

Sede di lavoro : Rivoli  

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204907439 

Data di pubblicazione : 22/03/2021 

Fonte : manpower.it 

 

 

 

 

 

Legal Counsel Specialist  

(Categorie Protette L.68/99 Art. 1) 
Mansioni :  

- Contrattualistica commerciale e di servizi. 
- Distribuzione e diritto della concorrenza. 
- Gare e appalti pubblici. 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

- Gestione contenzioso. 
- Meeting e conferenze. 
- Rapporto con avvocati esterni. 
 

Requisiti :  

- Appartenenza alle Categorie Protette L. 68/99 Art. 1. 

- Laurea magistrale o vecchio ordinamento in giurisprudenza.  

- Buona conoscenza della lingua inglese. 

- Minima esperienza in mansioni in ambito legal.  

- Domicilio a torino o provincia, oppure disponibilità a trasferimento immediato se 
proveniente da fuori torino o fuori regione. 

 
Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500283545 

Data di pubblicazione : 22/03/2021  
Fonte : manpower.it 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

 

 

 
NEOLAUREATI INGEGNERIA MECCANICA, PRODUZIONE, 

AUTOVEICOLO  
Mansioni : In questo ruolo il candidato svolgerà attività di programmazione, produzione, 
sviluppo di progetti e commesse e lavorerà a stretto contatto con la produzione e l`officina. 

Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 

-Laurea in ingegneria meccanica, produzione, autoveicolo (o prossimo/a al conseguimento 
del titolo)  

-Passione per l`ambito produttivo 

Completano il profilo proattività, dinamicità e flessibilità. 

 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204963867 

Data di pubblicazione : 22/03/2021  
Fonte : manpower.it 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

NEOLAUREATI INGEGNERE 
MECCANICO,AUTOVEICOLO,PRODUZIONE  

 

Mansioni : Dovendo sostenere contatti quotidiani con i vari reparti produttivi e dovendo 
gestire diverse 
Problematiche al candidato/a è richiesta una buona predisposizione alle relazioni 
interpersonali e ad 
una elevata dinamicità/flessibilità. 

Requisiti : Il ruolo richiede accuratezza, ordine e buone capacità di organizzare il proprio 
lavoro in maniera strutturata, capacità decisionali ed una predisposizione al lavoro di 
squadra. 
 
Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204963309 

Data di pubblicazione : 18/03/2021  
Fonte : manpower.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

 

 

 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE  
(Sostituzione maternità)  

Mansioni : La risorsa sarà inserita nell'ufficio amministrativo e si occuperà della gestione 
della fatturazione, in particolare verso enti pubblici e para-pubblici, e di attività 
amministrative di supporto riportando al responsabile amministrativo. 

Inoltre, svolgerà anche funzioni di segreteria. 
 

Requisiti :  
Il/la candidato/a ideale ha maturato precedente esperienza in un ruolo analogo, di tipo 
contabile/amministrativo  

Gradita conoscenza del software OASI per contabilità. 

Completano il profilo affidabilità, precisione e puntualità. 

La risorsa è disponibile ad un contratto di sostituzione maternità. 

Sede di lavoro : Orbassano  

Modalità di candidatura procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204956558 

Data di pubblicazione : 22/03/2021  
Fonte : manpower.it 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

 

 

 

 

AUTISTA PATENTE C E ADR  
 

Mansioni : La risorsa si occuperà della raccolta, del trasporto e smaltimento di rifiuti 
speciali ospedalieri e industriali 

Requisiti :  

-La risorsa deve essere in possesso della patente CQC, C più l`ADR. 

-Gradita esperienza nell`ambito della raccolta di trasporti speciali. 

-Richiesta disponibilità a trasferte nelle regioni del Nord Italia. 

-Completano il profilo umiltà e flessibilità. 

Sede di lavoro :  Nichelino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500283687 

Data di pubblicazione : 23/03/2021  
Fonte : manpower.it 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

 

 
Addetto\a Back Office  

Appartenente alle Categorie Protette (L. 68\99)  
 

Iren è una delle più importanti e dinamiche multiutility del panorama italiano e opera nei 
settori dell’energia elettrica , Manpower è partner di Iren S.p.A. per il servizio di Ricerca e 
Selezione legato al progetto IRENFUTURA  

 

Mansioni : L’addetto\a back office si occuperà di attività connesse alla fatturazione attiva 
(emissione ordini di vendita, interlocuzioni con i clienti), alla verifica con la Funzione fiscale 
del regime IVA a seconda della tipologia di fatturazione e di predisposizione di reportistica 
relativa alla fatturazione mensile. 

 

Requisiti : La risorsa ideale è in possesso di Diploma di ragioneria o Diploma in ambito 
tecnico e ha conoscenza di partita doppia, normativa IVA e dei principali applicativi del 
Pacchetto Office. Costituiranno titolo preferenziale l’aver svolto una precedente 
esperienza di lavoro nel settore della contabilità clienti e la conoscenza di SAP. 

 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500283598 

Data di pubblicazione : 23/03/2021  
Fonte : manpower.it 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

 

 

 

 

 

 

Addetto/a Paghe e Contributi  

 
Mansioni :  La risorsa inserita nel team si occuperà dell elaborazione dei cedolini paga, 
della gestione e amministrazione del personale nel rispetto degli obblighi contributivi, 
assicurativi e fiscali previsti dalla legge. 

Si occuperà inoltre della gestione degli adempimenti annuali (modelli CU, modello 770, 
autoliquidazioni etc..), adempimenti periodici e contabili inerenti ai costi del personale. 

 

Requisiti :  La risorsa ideale ha maturato esperienza pregressa nel ruolo e conosce i 
principali applicativi di elaborazione e gestione paghe (Zucchetti paghe web, Gis Paghe 
Ranocchi e TeamSystem), ottima gestione dei principali CCNL, uso del pc e pacchetto 
office. 

Il ruolo prevede una buona capacità di problem solving, affidabilità e disponibilità. 
 

Sede di lavoro : Torino  

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio  500283549 

Data di pubblicazione : 23/03/2021  
Fonte : manpower.it 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

 
Addetto/a Customer Service 

 
Mansioni : La risorsa dovrà occuparsi di : 

-gestire l'anagrafica dei clienti,  

-risolvere problemi di prodotto/servizio, 

-raccogliere informazioni sui clienti  

-gestire le chiamate in arrivo identificando e valutando le esigenze dei clienti  

-costruire relazioni sostenibili di fiducia attraverso una comunicazione aperta e interattiva 

-gestire i resi e informare il cliente di offerte e promozioni 

-collaborare con il responsabile del magazzino per garantire le consegne gestione 
amministrativa del cliente fornitore business analysis 

 

Requisiti :  
-Diploma di scuola superiore  
-Esperienza pregressa nel ruolo (2 anni almeno) 
-Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, power point) 
-Buona conoscenza della lingua inglese 
-competenza nelle procedure amministrative 

-attenzione al cliente, capacità di risoluzione dei conflitti 

-capacità di negoziazione 

-attenzione ai dettagli e capacità di problem solving. 

 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204964485 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

Data di pubblicazione : 23/03/2021  
Fonte : manpower.it 

 

 

 

 
 
 

IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALIE  

  
Mansioni : La risorsa ricoprirà la principale funzione intermedia tra i diversi distributori :  

- Coordinerà la raccolta degli ordini tramite il team commerciale  
- Supporterà l`importatore nell`attività di immissione degli ordini quando richiesto  
- Gestirà la raccolta ordini,  
- Fornirà informazioni su consegna, sconti, prezzi, accessori  
- Gestirà i possibili reclami  
- Supporterà in modo proattivo la rete di rivenditori e il team commerciale  
- Gestirà le richieste di trasporto urgenti  
 
Lato fatturazione  si occuperà di : 
-preparare un riepilogo degli ordini da redigere, che consenta al reparto credito di 
verificare lo stato dei pagamenti  
- Informerà il team commerciale sulle criticità relative ai ritardi nei pagamenti 

Requisiti : l/la candidato/a ideale possiede di :  

 

-titolo di laurea, anche triennale, in discipline tecnico-economiche.  

-Gradite esperienze, anche brevi, 

-maturate in contesti di back office o gestione ordini. 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

-buon livello di conoscenza della lingua inglese, almeno a livello B2  

-buona conoscenza dei principali strumenti informatici.  

-Gradito SAP. 

Capacità di lavoro in team, proattività, ottime doti comunicative  

 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio  204964372 

Data di pubblicazione : 23/03/2021  
Fonte : manpower.it 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE DEL CONTROLLO QUALITà  

Mansioni : Per realtà settore dell'elettronica si ricerca una figura di Responsabile del 
controllo qualità. 

- Raccolta indici di qualità aziendali 

- Assicurare il conseguimento degli standard qualitativi prefissati 

- Verifica delle ispettive interne e presso fornitori 

- Gestire l'eventuale non conformità per i fornitori 

- Mantenere un Sistema di Assicurazione Qualità su prodotto/processo  

- Analizzare i dati di produzione ed elaborare reportistica dedicata 

- Mantenere relazioni con la clientela su temi e problematiche riguardanti qualità, 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

- gestire i reclami e rilascia la certificazione delle forniture su richiesta del Cliente. 

 

Requisiti : La risorsa ricercata deve essere :  

- in possesso di almeno una laurea triennale in elettronica  

- avere conseguito un'esperienza in ambito del controllo qualità di almeno tre anni nel 
settore elettronico. 
- conoscenza della normativa ISO 9001 e della gestione del sistema di qualità 

-conoscenza fluente dell'inglese parlato e scritto. 

-buona capacità relazionale e passione  

 

Sede di lavoro :  Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204964360 

Data di pubblicazione : 23/03/2021  
Fonte : manpower.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

 

 

Contabile addetto/a tesoreria  
Mansioni : La risorsa riporterà direttamente alla responsabile finanza e si occuperà : 
 
-Gestione scadenziari clienti e fornitori 
-Gestione Incassi e solleciti a clienti 
-Gestione pagamenti fornitori 
-Gestione pagamenti personale e contributi 
-Gestione pagamenti imposte e tasse 
-Gestione cash flow mensile 
-Riconciliazioni bancarie 
-Gestione contratti di finanziamento 
-Gestione contratti di leasing 

 

Requisiti:  
-Pregressa esperienza nel settore bancario 
-Nozioni di Contabilità Generale e Libro Giornale  
-Laurea in Materie Economiche 
-Buona conoscenza pacchetto MS Office, con particolare riferimento ad Excel 
-Buona conoscenza lingua inglese 
-Preferibile provenienza da settore produzione 
 
 
Sede di lavoro :  Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204961414 

Data di pubblicazione : 23/03/2021  
Fonte : manpower.it 

 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGEGNERE GESTIONALE CON ESPERIENZA NELLA 
PIANIFICAZIONE E LOGISTICA  

 
 
 
Mansioni : Il/la candidato/a si occuperà di: 
 
- Pianificazione della produzione in base alle esigenze dei clienti 
- programmazione delle attività logistiche 
 
Requisiti: Il/la candidato/a ideale possiede : 
 
-esperienza di almeno 1 anno di esperienza in attività logistiche e nella pianificazione della 
produzione ed è autonomo nelle attività sopra citate 
 
-è necessario possedere un'ottima padronanza del pacchetto office e della lingua inglese, 
sia orale che scritta 
 
-è necessario possedere una laurea almeno triennale in ingegneria gestionale o indirizzo 
equivalente. 
 
-doti organizzative, comunicazionali, capacità di resilienza, problem solving, 
determinazione e capacità di lavorare sotto pressione. 
 
 
Sede di lavoro :  Venaria Reale 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204964610 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

Data di pubblicazione : 24/03/2021  
Fonte : manpower.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ADDETTO/A PROVE PEMS SU STRADA 

 

Mansioni :  La risorsa sarà inserita nel team Testing e si occuperà di portare avanti le 
attività di misurazioni PEMS (Portable Emissions Measurement Systems) sui veicoli 
aziendali.  
Si occuperà del montaggio e installazione degli strumenti di misura emissioni sul veicolo 
ed effettuerà i relativi test su strada rispettando le indicazioni e i parametri richiesti.  
Al rientro si occuperà dello smontaggio e si confronterà con l`ingegneria per lo scarico dei 
dati raccolti. 

Requisiti: Il/la candidato/a ideale possiede: 
-titolo di diploma in ambito meccanico o chimico  
-ha maturato esperienza nell`esecuzione di prove su strada di veicoli.  
-possesso della patente B C CE e/o B D DE. 
-buona manualità e conoscenze base in ambito meccanico.  
-La conoscenza dei sistemi PEMS  
-l`esperienza nel loro utilizzo costituiranno titolo preferenziale. 
 
Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204964570 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

Data di pubblicazione : 24/03/2021  
Fonte : manpower.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADDETTO/A SALA PROVA MOTORI 

Mansioni: La risorsa verrà inserita nell'area testing e si occuperà di tutte le attività di 
testing su motori e prototipi assemblati. Effettuerà interventi manuali di correzione se 
necessario, utilizzando strumenti da banco meccanico. Monterà e smonterà i componenti 
se serve, in base ai dati forniti e analizzati durante le prove. 
 
Requisiti:  Il/la candidato/a ideale possiede : 
 
-qualifica o diploma in ambito meccanico  
-solide conoscenze dei principi base della meccanica.  
-conosce il disegno tecnico e il funzionamento dei motori termici.  



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

-buona manualità e sa utilizzare i principali strumenti da banco meccanico (trapano, 
segatrice, troncatrice ecc). 
-conoscenze in ambito pneumatico/idraulico/elettronico. 
-flessibilità e ottime doti comunicative completano il profilo. 
 
 
Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204964560 

Data di pubblicazione : 24/03/2021  
Fonte : manpower.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADDETTO/A REVISIONE MOTORI/VEICOLI 

 
 
 
 
Mansioni: La risorsa verrà inserita in area Testing e si occuperà di attività di montaggio 
nuovi motori prototipali, aggiormamento e tear down di fine prova per tutto il parco motori 
aziendali.  
Porterà avanti tutte le attività di controllo su motore durante la fase di test utilizzando gli 
strumenti aziendali e sui veicoli di flotta per l'installazione di dispositivi di test. 
 
Requisiti:  



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

-titolo di diploma in ambito tecnico/meccanico  
-buona esperienza nell'ambito assemblaggio motori 
-sa interpretare e applicare le operazioni del ciclo montaggio del prototipo  
-sa svolgere in autonomia i rilievi durante il montaggio.  
-conosce il disegno meccanico e i tipici schemi di montaggio degli insiemi da assemblare. 
-possiede una buona manualità ed esperienza nell'utilizzo di comparatori, calibri, 
spessimetri, chiavi dinamometriche. 
-Precisione e capacità di lavoro 
 
 
Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204964525 

Data di pubblicazione : 24/03/2021  
Fonte : manpower.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADDETTO/A SCHEDE ELETTRONICHE SMD 

 
 
Mansioni : La persona si occuperà della produzione di schede elettroniche SMD gestendo 
il ciclo completo dalla scheda elettronica base a quella finale. 
 
Requisiti: 
-diploma di Perito Elettronico ed esperienza delle schede elettroniche SMD 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

-buon utilizzo di macchine seriografiche, di macchine pick&#38;place, forni di fusione e 
macchinari per il controllo qualità. 
-conoscenza di pasta saldante, barre racla, circuiti elettronici, pipette componenti e 
saldatura a stagno. 
-automunito/a. 
 
Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204964518 

Data di pubblicazione : 24/03/2021  
Fonte : manpower.it 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

Rettificatore tradizionale 

 

Mansioni : La risorsa che stiamo ricercando dovrà occuparsi di: 
 
-Preparare la macchina per le lavorazioni di rettifica (attrezzaggio) 
-Molare, limare, lucidare il pezzo fino alle dimensioni richieste dal disegno tecnico 
-Caricare e scaricare i pezzi dalla macchina 
-Verificare il risultato finale (controllo di qualità) 
-Riportare eventuali difetti di lavorazione e di fabbricazione 
-Effettuare operazioni di manutenzione sulla macchina rettificatrice e sugli strumenti 
utilizzati 
-Mantenere l'area di lavoro in condizioni di efficienza 
 
Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 
 
-Richiesta esperienza pregressa nel ruolo 
-Capacità di leggere ed interpretare disegni tecnici 
-Capacità di operare su rettifiche tradizionali  
-Capacità di lavorare su rettifiche interne ed esterne 
-Diploma (preferibilmente tecnico) 
-elevata capacità a lavorare in squadra,elevata autodisciplina e senso del dovere. 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio  204948039 
 
Data pubblicazione:25/03/2021 
Fonte : manpower.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

 
 

DIPLOMATI IN AMBITO TECNICO - AREA PROTOTIPI 

 
 
 
Mansioni : Inserite nell`Area Prototype dello stabilimento, le risorse ricercate andranno ad 
operare in linea di produzione, occupandosi dell`assemblaggio di componenti e parti 
strutturali per la realizzazione del veicolo. 
 
Requisiti : Sono richiesti: 
- Diploma in ambito tecnico (meccanico/elettrico/elettronico/meccatronico/ manutenzione e 
assistenza tecnica) 
- Buona manualità ed esperienza, anche minima, in contesti produttivi aziendali 
- Disponibilità immediata a lavorare su turni. 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204950448 
 
Data pubblicazione:25/03/2021 
Fonte : manpower.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

 
 
 
 

CUSTOMER SERVICE SPECIALIST 

 
 
Mansioni : La risorsa sarà inserita all'interno dell'Ufficio Logistico e riporterà al Customer 
Service Manager. 
Le sue attività saranno le seguenti: 
 
'' gestione degli ordini clienti  
'' analisi dell'andamento degli ordini, a confronto con le previsioni aziendali  
'' monitoraggio quotidiano degli ordini, per mantenere la corretta quantità della merce a 
magazzino  
'' verificare la puntualità delle spedizioni al cliente finale. 
 
 
Requisiti :  
-esperienza pregressa nel ruolo, all'interno di un contesto industriale. 
-Laurea in Ingegneria, Economia, Statistica o titolo equivalente, 
-buona conoscenza della lingua inglese e ottima padronanza del pacchetto Office (in 
particolar modo Excel). 
-è considerato requisito preferenziale la conoscenza delle applicazioni Oracle. 
-proattività, affidabilità, apertura mentale, capacità di lavorare in Team e resistenza a 
lavorare sotto pressione.  
 
Sede di Lavoro: Grugliasco 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204965183 
 
Data pubblicazione:25/03/2021 
Fonte : manpower.it 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HR SPECIALIST 

 
 
 
Mansioni : Il/la risorsa si occuperà di supportare la funzione HR in tutte le attività che 
riguardano la gestione delle risorse, in particolar modo quelle operaie, quali inserimento e 
modifiche delle anagrafiche dei dipendenti sul sistema informatico schedulazione della 
turnistica gestione delle attività legate alla forza lavoro (assunzioni, trasferimenti, passaggi 
di livello)  
 
-confronto quotidiano con le RSU rispetto delle norme sulla sicurezza, sull'igiene e 
sull'ambiente, in collaborazione con l'Ente Ambiente e Sicurezza.  
 
-Sarà il primo riferimento dell'HR per le persone che operano all'interno del sito  
 
- supporterà i responsabili dello stabilimento nella corretta gestione delle risorse e dei loro 
piani di sviluppo. 
 
Requisiti :  
-Laurea  
-maturato pregressa esperienza, anche breve, in uffici del personale di aziende strutturate 
-un'ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
Sede di Lavoro: Grugliasco 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204965218 
 
Data pubblicazione:25/03/2021 
Fonte : manpower.it 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

Addetto alla selezione del personale   

Per importante azienda cliente operante nel settore automotive siamo alla ricerca di un HR 
junior 

Mansioni : La risorsa dovrà occuparsi di supporta l'ufficio HR nella selezione e 
inserimento di nuove risorse in azienda. 

 

Requisiti : Il candidato ideale : 
-ha maturato precedente esperienza anche breve all'interno del contesto delle risorse 
umane o agenzie per il lavoro. 
 
 
Sede di lavoro :  Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX147725 

Data di pubblicazione : 22/03/2021 

Fonte : randstad.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

 

 

Manutentore elettromeccanico  

 

Mansioni : Dovrà occuparsi di :  

Manutenzione Ordinaria/Straordinaria/ Preventiva elettromeccanica riportando 
direttamente al responsabile della manutenzione 

 

Requisiti :  
-Esperienza pregressa su linee di produzione e/o linee di automazione robotizzate  
-Ricerca guasti e sostituzione componenti meccanici/elettrici; 
-Capacità di lettura disegni meccanici/ montaggio/elettrici/ pneumatici/ oleodinadimici; 
-Registrazione dei dati Tecnici delle riparazioni eseguite dei dei risultati tramite sistemi 
informatici aziendali; 
-Diploma Tecnico Elettromeccanico 
-conoscenza di sensoristica, controllo PLC diagnostica 
- Problem Solving  
-capacità di lavorare in team 
 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX147891 

Data di pubblicazione : 22/03/2021 

Fonte : randstad.it 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legal specialist 

(categorie protette ai sensi della l.68/99)  

 
 

Mansioni : La risorsa dovrà curare dovrà garantire l’assistenza legale su progetti specifici: 

• fornire consulenza legale e pareri specialistici con particolare focus su 
contrattualistica commerciale, diritto della concorrenza e appalti pubblici 

• gestire contenziosi commerciali 
• redigere contratti e  documenti legali  
• formare il cliente interno rispetto alle novità normative. 

 

 

Requisiti :  

• laurea specialistica o ciclo unico 
• esperienza almeno biennale in ambito legale 
• inglese fluente 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

• buone doti comunicative e relazionali 
 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX147943 

 

Data di pubblicazione : 22/03/2021 

Fonte : randstad.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Customer center agent multi languages  

 

Mansioni : La risorsa sarà inserita con un contratto a tempo determinato in 
somministrazione.  
-dovrà occuparsi di: 

• Rispondere e gestire le chiamate in entrata; 
• Gestire rapidamente i reclami, le problematiche e le richieste di intervento;  
• Fornire supporto al cliente; 
• Fornire al cliente finale aggiornamenti sullo stato dell'intervento; 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

• Monitorare un orario di arrivo tempestivo sulla scena rispetto al tempo stimato; 
• Ottenere un tempo stimato per la riparazione del veicolo non appena il veicolo 

viene diagnosticato; 
• Supportare il rivenditore quando necessario; 
• Collaborare con altri partner di call center; 
• Garantire la customer satisfaction. 

 

Requisiti :  
• Imprescindibile conoscenza fluente dell’italiano e dell'inglese; 
• Conoscenza fluente di francese, tedesco o spagnolo; 
• Proattività; 
• Capacità di ascolto; 
• Predisposizione al lavoro in team; 
• Ottime doti relazionali; 
• Orientamento agli obiettivi e verso il cliente; 
• Gestione delle priorità. 

 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX147952 

Data di pubblicazione : 23/03/2021 

Fonte : randstad.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

 

 

Controller  
 

Mansioni :  
-Il controller si interfaccerà con il Business Partner ICT.  
 

-Fornirà supporto finanziario a AG&CE Segments Leader ICT e Finance Community sia 
per le spese CapEx che per le spese OpEx. 
 

-Pianificherà le attività durante l'anno in collaborazione con il Team Pianificazione e 
Acquisti ICT. 

 

-Supporterà i responsabili aziendali ICT nella preparazione dei documenti di investimento 
in qualità di verificatore finanziario 

 

-Fornirà report effettivi mensili interni e richieste su richiesta. 
 

-Il Controller supporterà i responsabili aziendali ICT per l'analisi e i risultati effettivi. 
 

-Supporterà il Responsabile del Controllo ICT nella predisposizione del Budget e del 
Forecast, analizzando gli scostamenti e proponendo azioni correttive per l'area 
Investimenti. 
 
Requisiti :   
 
-Laurea in Economia Aziendale 
-Ottimo Excel, Access, SAP 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

-Problemi solving, analisi, accuratezza, precisione e organizzazione 
-Buona padronanza della lingua inglese  
-Buone capacità relazionali. 
 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX148061 

 

Data di pubblicazione : 23/03/2021 

Fonte : randstad.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegnere gestionale 

 

Randstad Technical, filiale di Torino Lancia, ricerca per azienda cliente leader del settore 
Luxury e Jewellery, un laureando in Ingegneria Gestionale interessato a svolgere uno 
stage curricolare presso una realtà di importante calibro. 
 
Requisiti :  



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

-Laurea di primo livello (3 anni) 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX148073 
Data di pubblicazione : 23/03/2021 

Fonte : randstad.it 
 

 

 

 

 

 

Regulatory affairs  

 

Mansioni : La risorsa all’interno del  Dipartimento Affari Regolatori si occuperà 
principalmente di: 
 
•collaborare con il Management aziendale alla definizione della strategia regolatoria e alla 
preparazione e stesura della documentazione tecnica per le domande di registrazione, 
rinnovo, variazione di Medicinali veterinari full dossier e generici a livello nazionale, 
europeo e extraeuropeo; 
 
• gestire i contatti con Autorità Regolatorie, associazioni di categoria, società di 
consulenza e CRO; 
 
• gestire le pratiche di Licensing in e Licensing out. 
 
 
Requisiti :  
 
•Laurea in Chimica, CTF, Farmacia; 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 
•precedente esperienza in ambito regolatorio nel settore farmaceutico prodotti finiti umano 
o veterinario di almeno 5 anni  
 
•conoscenza normative regolatorie nazionali, europee ed internazionali; 
 
•inglese scritto e parlato fluente 
 
• buone capacità relazionali, orientamento al raggiungimento degli obiettivi, 
predisposizione al lavoro di squadra. 
 
 
Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX148243 
Data di pubblicazione : 24/03/2021 

Fonte : randstad.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

Operatore sala prove - settore automotive motorsport  

 

Mansioni : La risorsa inserita si occuperà a 360 gradi di Commissioning, con un focus 
particolare sull'attività di testing. 

E’ previsto un percorso introduttivo di natura formativa ( Regolarmente retribuito ) per 
poter poi lavorare direttamente presso rinomate aziende del settore automotive; 

 

-Maggiori dettagli saranno forniti durante il primo colloquio telefonico 

 

Requisiti : Le candidature dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

 

• Studi tecnici nel settore elettrico, elettrotecnico, elettronico, meccatronico ( Diploma 
o Laurea Triennale ) 

• Precedenti esperienze di lavoro su equipaggiamenti con elettronica di potenza, 
sistemi di controllo, switching systems sia in corrente continua che alternata con 
attività di installazione, messa in funzione e service presso sede del cliente finale;  

• Conoscenze e competenze nel test di batterie e componenti elettrificati per il settore 
Automotive costituiscono titolo preferenziale;  

• Buona conoscenza della lingua Inglese;  
• Buona attitudine al lavoro in team per obiettivi;  
• Flessibilità ed adattabilità negli orari di lavoro in funzione delle necessità del cliente 
• Disponibilità a frequente trasferte in sede del cliente finale.  
• Passione per il mondo automotive; 

 

 
Sede di lavoro : Torino 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX148433 
Data di pubblicazione : 25/03/2021 

Fonte : randstad.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegnere meccanico  
Randstad Italia Spa, filiale di Montecchio Emilia (RE), ricerca per rinomata azienda cliente 
leader in ambito sviluppo, simulazione e testing operante in ambito Automotive e 
Motorsport un Operatore di Sala Prove . 

 

Mansioni : La risorsa inserita si occuperà a 360 gradi di Commissioning, con un focus 
particolare sull'attività di testing. 

E’ previsto un percorso introduttivo di natura formativa ( Regolarmente retribuito ) per 
poter poi lavorare direttamente presso rinomate aziende del settore automotive 

 

-Maggiori dettagli saranno forniti durante il primo colloquio telefonico. 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

Requisiti :  

- Studi tecnici nel settore fluidodinamico, meccanico ( Diploma o Laurea );  

- Precedenti esperienze di lavoro nell'assemblaggio, nella riparazione, nell'assistenza e 
nella manutenzione degli impianti di refrigerazione;  

- Buona conoscenza della lingua Inglese;  

- Buona attitudine al lavoro in team per obiettivi;  

- Flessibilità ed adattabilità negli orari di lavoro in funzione delle necessità del cliente;  

- Disponibilità a frequenti trasferte in sede del cliente finale. 

 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX148476 
 
Data di pubblicazione : 25/03/2021 

Fonte : randstad.it 
 

 


